
SEZIONE 

N' 14 

DI MILANO SEZIONE 14 

REG.GENERALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

NC 6741/2015 

UDIENZA DEL 

22109/2016 ore 15:00 

riunita con l'intervento dei Signori: 

ロ  SACCHI  MAURIZIO Presidente e Relatore  

ロ  INSINGA  FILIPPO Giudice 

O BONAVOLONTA LUIGI Giudice 

ロ  

ロ  

ロ  

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

ー  sull'appello n. 6741/2015 
depositato 1101/10/2015 

- avverso la sentenza n. 55/2015 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provincial 
di COMO 
contro 

COMUNE Dl LURATE CACCIVIO 
VIA XX SETTEMBRE N.16 22075 LURATE CACCIVIO 

proposto dall'appellante: 
A.T.F. AUTOMAZIONI TESSILI FRIGERIO SRL 
GIOTTO 3522075 LURATE CACCIVIO CO 

difeso da: 
SOMAINI ANDREA 
VIA CADORNA 1222100 COMO CO 

altre parti coinvolte: 
ANDREANI TRIBUTI S,RI. (PIVA 01412920439) 
VIA CLUENTINA 33/D 62100 MACERATA MC 

difeso da: 
TIBERI SIMONE 
PRESSO SEDE ECONORD SPA 
VIA GIORDANI N35 21100 VARESE VA 

ECONORD SPA 
VIA GIORDANI 3521100 VARESE VA 
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R.G.A. 6741/15 	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO 

UD. 22/09/2016 	 SEZIONE N. 14 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

Considerato che: 

la Commissione Tributaria Provinciale di Como, con Sentenza n. 55/03/15, depositata in data 

09/02/2015, 
ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla AUTOMAZIONI TESSILI FRIGERIO 

S.R.L. (in seguito per brevit白  ATF), esercente l'attivit白  di costruzione ai maccnine eu impiiiu 

automatizzati per i settori tessili e packaging avverso l'ingiunzione ai pagamento ir.lun/ -Lus'.-LJ 

del 20/02/2014, emessa dalla ANDREANI TRIBUTI S・ R.L., 
concessionario delia riscossione aei'e 

entrate degli enti locali, ex artt. 52 e seguenti, d.Igs・  446/1997, relativamente alla iariTla ai' igiene 

Ambienta le (TIA) ー  (COMUNE di LURATE Caccivio) di Econord s.p・a. in seguito per工  urevit 

ECONORD) mandataria dell'ATI, con la Cassano Magnago Servizi s.p.a. (in seguito per orevita し】wI h 

anni d'imposta 2009, 2010, 2011. La controversia riguard
a la tassa sui rtiuti avente origine 

nell'anno 2006 in occasione del trasloco della sede sociale della contribuente aa via varesina a vid 

Giotto nel Comune di Lurate Caccivio. Sino a tale data I'ATF pagava l'allora iARSIJ suiie supenic' 

non produttive di rifiuti specia li industriali, sulle quali insistevano gli u廿ici ed ii magazzino ueiia 

ricorrente, 
poich' i rifiu

ti derivanti dalla produzione industriale venivano smaltiti tramite sociea 

specializzate ad hoc. 
Infatti a norma della legge e del regolamento comunale relativi aiia suuueua 

tassa le superfici industriali utilizzate per l'attivitさ  produttiva erano escluse dai pagamento ueiia 

TARSU. Con il trasferimento dell'attivit' summenzionato I'ATF presentava ia aicniarazione iMrS)U, 

indicando senaratamente, secondo il proprio criterio dichiarativo, le superfici non produttive e 

ouelle oroduttive. Da tale momento il Comune menzionato richiedeva il pagamento aeila tassa sui 

rifiuti sull'intera suoerficie. Le societ白  incaricate per il servizio della riscossione erano ia tLUNUIW 

e la CSM. La Commissione Tributaria provinciale di Como menzionata, analizzate le tesi opposte 

dalla narti contendenti, respingeva il ricorso introduttivo con riferimento alla tassa principaie, 

annullando le sanzioni relative irrogate, attesa la presumibile buona fede della contribuente, 

comoensando le spese di giudizio; 

in i1コta nh/1D/2015 la societ白  contribuente, rappresentata e difesa dal rag. Andrea Somaini, na 

oresentato atto d'appello, ribadendo ed approfondendo gli assunti esposti in primo graao, 

contestando la Sentenza impugnata, con richiesta di declaratoria di errata applicazione dell'art・  15 

del regolamento comunale sulla Tariffa Rifiuti e di conseguente riduzione della superticie, ai non 

debbenza dell'aggio e degli interessi di mora, nonche di rimborso delle somme indebitamente 

corrisposte, oltre agli interessi di legge; spese processuali rifuse, previa sospensione aeirauo 

imougnato; 

in dコt2 (flノll/2015 l'Andreani Tributi S.r.I., rappresentata e difesa dall'avv. Simone iioeri na 

oresentato controdeduzioni in opposizione alla tesi difensive della Contribuente, cnieaenao 

preliminarmente la declaratoria di inammissibilitき  del ricorso, previo rigetto della aomanaa ai 

sosoensione d'atto; spese processuali rifuse; 

- in data 14/09/2016 l'appellante ha presentato memoria di replica, contermando ie proprie 

conclusioni d'appello; 
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la Commissione, tenuto conto di quanto esposto e motivato, in diritto e nel merito, in narrativa, 

nonch' della normativa ivi esposta, cui fa esplicito e specifico riferimento ai fini motivazionali nella 

presente sede, osserva preliminarmente che la richiesta di sospensiva dell'atto, presentata 

dall'appellante trova assorbenza nella presente decisione di merito. Cib premesso, si rileva che 

l'appellante ha proceduto indicando, a partire dall'anno d'imposta 2006, separatamente, secondo il 

proprio criterio, le superfici produttive e quelle non produttive, contestando che, soltanto a partire 

da quest'ultimo anno, il Comune aveva cominciato a richiedere il pagamento della tassa sui rifiuti 

sull'intera superficie del nuovo capannone industriale. In sostanza dall'opposizione dell'appellante 

si rileva palesemente l'indicazione dell'impugnativa, con conseguente ammissibilit白  della stessa, 

seppure la medesima sia da rigettare. Infatti l'ingiunzione contiene tutti gli elementi previsti 

dall'art. 7, legge 212/2000 e dall'art. 1, comma 162, legge 296/2006, con indicazione delle ragioni di 

fatto e di diritto su cui si fonda. Nell'ingiunzione di pagamento sono ben palesi i dati identificativi 

delle fatture emesse per il pagamento, oltre ad essere indicati l'ufficio presso il quale 色  possibile 

ottenere informazioni in merito all'atto notificato, nonch' il responsabile del procedimento, 

l'organo e l'autoritき  amministrativa presso cui と  possibile chiedere un riesame anche di merito 

dell'atto, nel rispetto del disposto ex art. 7 citato. Quindi la ricorrente ha potuto esercitare 

pienamente il proprio diritto alla difesa. Nell'atto ingiuntivo di pagamento, di cui trattasi, viene 

richiesto il pagamento di quanto esposto nella fattura n ・  2451 del 23/02/2011, scadenza 

15/07/2011 e viene specificato nella stessa, nella voce "descrizione", che quanto richiesto si 

riferisce agli anni d'imposta 2009, 2010, 2011, per un importo pari ad c 23.954,20. Nella 

dichiarazione di variazione di indirizzo dell'attivit白  produttiva la parte contribuente non assolveva 

agli adempimenti ex art. 15 del regolamento comunale. Approfondendo, va ricordato che la TIA 色  

stata determinata dal Comune in base al piano finanziario approvato ai sensi del combinato 

disposto ex art. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997, ed ex art. 8, d.P.R. 158/1999. In data 21/06/2006 la 

ricorrente, a seguito del trasferimento nella nuova sede in via Giotto, n ・  35, presentava al Comune 

di Lurate Caccivio la denuncia unica dei locali e delle aree assoggettabili a tassazione, senza 

riportare nei campi indicati per la compilazione la suddivisione della superficie e senza specificare 

nulla in ordine al tipo di rifiuti prodotti. Poich' nulla veniva precisato circa quest'ultimo punto con 

riferimento ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassazione, I'ECONORD giustamente ha ritenuto 

che fossero sussistenti i presupposti per l'assoggettamento dell'intera superficie dell'immobile alla 

TIA, per gli anni 2009, 2010, 2011, in conformita a quanto stabilito dal menzionato regolamento 

comunale, con conseguente emissione della fattura per la riscossione del dovuto relativamente alla 

superficie complessiva indicata dalla ATF nella denuncia, pari a mq. 2397,33. Per l'effetto, stante la 

carenza probatoria manifestata dalla contribuente, la "nuova" TIA 色  stata fondata sugli inalterati 

presupposti del prelievo, riferito alla produzione dei rifiuti solidi urbani da parte di chiunque 

possedesse o detenesse, a qualsiasi titolo, locali o aree producesti rifiuti di tal fatta. Per 

l'applicazione della TIA, ex art. 238, comma 11, d.lgs. 152/2006, vanno applicati le vigenti norme, 

cio色  il d.P.R. 158/1999, disponente il cosiddetto "metodo normalizzato" (Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, circolare n. 3/OF dell'11/11/2010 circa l'applicazione dell'art. 49, dIgs. 22/1997). A 

fronte dei rilievi dell'appellata nulla ha contestato fondatamente, n' ha provato con 
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documentazione basata su dati, elementi e circostanze certi, l'appellante neppure nella presente 

sede, con riferimento alle previsioni ex art. 15, comma 6, del regolamento comunale, nel rispetto 

del quale la dichiarazione della contribuente avrebbe dovuto contenere, oltre all'attestazione della 

produzione dei rifiuti speciali, anche una descrizione di questi ultimi derivanti dall'attivit白  

esercitata, per cui legittimamente ECONORD , in assenza della predetta dichiarazione, ha ritenuto 

assoggettabile l'intera superficie alla tariffa menzionata, emettendo la fattura in contestazione. Ci 

premesso e considerato, l'appello va respinto e la Sentenza impugnata va confermata 

integralmente, come richiesto dall'appellata; 

le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante; 

ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta; 

P.QM. 

Respinge l'appello e condanna rappellante soccombente alla rifusione delle spese processuali del 

grado, liquidate in モ  2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge. 

Milano, 22/09/2016 
ノ  
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